
 
 

 

Queste Linee guida sono in linea con quanto stabilisce il nostro sistema normativo che è incentrato 
sull’assoluta prevalenza nel fine di proteggere la salute psico-fisica del minore (art. 31 e 32 Cost. e L.176/’91 
C. ONU). Ricordiamo qui che il concetto di “TUTELA DIFFUSA” richiama proprio il dovere di ogni adulto di 
farsi carico della “protezione” dei soggetti più fragili come i minori.  

 
Presentazione del Progetto 

Il presente documento nasce dalla richiesta di alcuni docenti partecipanti al percorso Lybra- Insegnanti in 
formazione nell’a.s. ‘18/’19, che hanno richiesto ai Servizi socio sanitari che organizzano e gestiscono tale 
percorso, di conoscere gli indicatori del maltrattamento.  

I professionisti partecipanti al progetto Lybra ritengono più utile costruire con gli Istituti delle linee guida da 
utilizzarsi ogniqualvolta gli insegnanti rilevino situazioni di alunni da portare all’attenzione dei servizi socio-
sanitari.  

A tali linee guida, farà seguito la costruzione, in partenariato con i rappresentanti degli Istituti scolastici 
presenti sul nostro territorio, di una scheda che guidi e faciliti gli insegnanti nella trasmissione di quanto 
osservato ai servizi. 

Qualora tale proposta venga accolta dai rispettivi Dirigenti potrà essere oggetto di lavoro nel a.s. 
2019/2020. 

 

LINEE GUIDA PER LA RILEVAZIONE DI SITUAZIONI NELL’AREA DEL DISAGIO DA SEGNALARE AI SERVIZI 
SOCIALI E SPECIALISTICI 
 

FASE 1 
Rilevazione e 

segnalazione del 
problema 

Nel caso in cui un insegnante di qualsiasi ordine e grado o un 
educatore degli asili nido rilevi una situazioni che lo preoccupa 
riguardo ad un minore, porta in primis al proprio dirigente la sua 
segnalazione; 
A questo punto si aprono diverse linee d’intervento: 
 
1. La scuola convoca la famiglia e rappresenta ai genitori le criticità 

rilevate e la necessità di coinvolgere i servizi in un incontro 
congiunto; 

2. Se vi è sospetto di grave trascuratezza, abbandono, 
maltrattamento, o comportamento dell’adulto che ipotizzi un 
reato ai danni del minore, e per comportamenti che non accadono 
davanti agli occhi dell’insegnante, la segnalazione va portata all’AG 
che provvederà ad attivare i servizi senza che ne vengano informati 
i genitori. 

3. Nel caso in cui avvengano davanti ai docenti episodi di 
“maltrattamento fisico o psichico del minore” la scuola interviene 
immediatamente per informare il genitore che quel 
comportamento non è consono, lo inviata ad un incontro con il 
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Dirigente e prepara una segnalazione da inviare ai servizi che legge 
ai genitori; 

4. Nel caso di rivelazione da parte del minore o rilevazione da parte 
dell’insegnante di segnali che fanno sospettare esposizione a 
comportamenti sessualizzati di qualsiasi tipo o abuso sessuale, la 
famiglia non va mai coinvolta e la segnalazione di tale presunto 
reato va indirizzata immediatamente, senza esperire altri 
approfondimenti, all’AG. E’ noto infatti che domande mal poste da 
personale non preparato potrebbero costruire falsi ricordi nel 
minore che inficeranno poi l’incidente probatorio. 

 
In ogni momento degli steps sopra descritti, Dirigenti e Insegnanti 
possono chiedere una consulenza al SSC o ai servizi specialistici 
portando il caso in anonimato per meglio inquadrare la situazione del 
minore ed il percorso successivo. La consulenza può servire anche ad 
accompagnare la scuola nella costruzione di un’eventuale 
segnalazione all’AG. 
 
Se le scuole sono a conoscenza che il minore è già in carico ad un 
servizio Specialistico la segnalazione di comportamenti inadeguati e/o 
preoccupanti va inviata al servizio che già ha in carico il minore. Quel 
servizio specialistico eventualmente valuta se coinvolgere il SSC  
 

FASE 2 
Approfondimento 

valutativo del 
problema 

L’approfondimento valutativo spetta in primo luogo ai servizi socio-
sanitari che raccolgono ulteriori elementi per una più completa 
descrizione del problema. I servizi convocano la famiglia e valutano il 
livello della loro collaborazione e consapevolezza dei problemi 
riguardanti i figli. 
In base alla tipologia del problema emerso e alla compliance dei 
genitori i servizi valutano se rimanere in ambito consensuale o se 
dover segnalare alla Procura c/o il TM il rischio di pregiudizio che il 
comportamento genitoriale attua sul minore.  
 
Nel caso in cui i servizi necessitino di ulteriori informazione da parte 
della scuola o di altri soggetti ne richiedono l’autorizzazione ai 
genitori. 
 
Nel caso in cui i servizi siano stati demandati dall’AG a compiere 
un’indagine psicosociale sul minore e sul nucleo, questi sono 
legittimati a chiedere qualunque informazione e relazione sul minore 
in possesso alla scuola e ad altri soggetti senza autorizzazione da parte 
della famiglia, che viene informata dal servizio. 

FASE 3 Definizione di un 
progetto di intervento 

In base alla natura del problema i Servizi definiscono i soggetti, le 
modalità e i tempi per la definizione del progetto d’intervento.  

FASE 4 

Monitoraggio del 
progetto e sua 

eventuale revisione, 
se necessario 

I Servizi coordinano l’intera fase di monitoraggio. Tutte le realtà 
coinvolte nel progetto possono promuovere incontri di monitoraggio 
facendo richiesta al Servizio /operatore che coordina il progetto. 
In caso di mandato da parte dell’AG, i Servizi possono chiedere 
ulteriori relazioni di aggiornamento da inviare al Tribunale.  

FASE 5 Verifica del progetto e 
valutazione 

I Servizi coordinano la verifica e la valutazione. La scuola può 
interpellare i Servizi per avere una restituzione del percorso di aiuto o 
dell’indagine espletata per la famiglia. I Servizi devono attenersi alla 



privacy degli elementi rilevati nel percorso con la famiglia ma posso 
restituire alla scuola la congruenza della loro segnalazione. 

 
- I Servizi propongo inoltre agli IC di costituire un gruppo di lavoro formato da Servizi socio sanitari, 

insegnanti di diversi ordine e grado (1 per IPSIA e 2 o 3 per gli IC, educatori ed operatori dei Nidi e 
delle scuole paritarie per costruire una scheda di rilevazione con l’evidenza di quanto le scuole e gli 
asili colgono al fine di avere uno strumento operativo delle linee guida. 

- Tale scheda ha lo scopo di aiutare gli insegnanti e gli educatori dei Nidi: 
1. Rilevare le difficoltà 
2. Compiere una prima lettura condividendola in primo luogo con i propri collegi e i Dirigenti 
3. Far emergere i problemi riscontrati e riflettere su di essi assieme ai genitori (ove possibile) 
4. Condividere il problema coi gli operatori dei servizi socio-sanitari 
5. Offrire al minore e alla sua famiglia la possibilità di mettere in atto interventi per far fronte 

al problema e, auspicabilmente, risolverlo/superarlo 

I vantaggi apportati dallo strumento: 

1. Non ci si sente più soli 
2. Ci si libera di un peso 
3. Si è “trasparenti” con la famiglia 
4. Si diventa parte di un gruppo  

 
 

 

 

 


